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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA

COMUNE DI SANREMO
Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Sanremo e
Taggia – Stazione appaltante: Comune di Sanremo, Corso Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM) Codice NUTS: ITC31 - Telefono: +39 0184 5801 (centralino) – Fax +39 0184 575030 (protocollo
generale) - PEC: comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo Internet e profilo del committente:
https://www.comunedisanremo.it
Responsabile unico del procedimento di gara: Ing. Danilo Burastero, Dirigente della Centrale Unica
di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia, Tel. +39 0184 580273 - Fax +39 0184 5014783 e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it.
Funzionario del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione: Arch.Giulia Barone – Tel. +39
0184 580310 e.mail: g.barone@comunedisanremo.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
2. Descrizione dell’appalto: lavori di efficientamento energetico dell'edificio adibito a spogliatoi per uso
sportivo della pista di atletica di Piani di Poma - Codice CIG: 7540329C53 - Codice CUP:
G27I17000010002 - NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITC31 – Sanremo.
Importo complessivo dell’appalto: € 300.000,00 oltre IVA di cui € 277.909,75 per lavori soggetti a
ribasso e € 22.090,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: cat. OG1 per importo di € 225.588,44 (compresi oneri di sicurezza) –Classifica I;
categoria subappaltabile/scorporabile obbligatoria superspecializzata (art. 89, comma 11 D.Lgs.
50/2016 e D.M. n. 248/2016): cat. OS30 o in alternativa OG11 per importo di € 34.202,90 (compresi
oneri di sicurezza) – Classifica I;
categoria subappaltabile/ scorporabile obbligatoria: cat. OS28 o in alternativa OG11 per importo di
€ 40.208,76 (compresi oneri di sicurezza) – Classifica I
3. Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
4. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante ribasso unico percentuale ed incondizionato sull’importo dei lavori posto a
base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e dell’ I.V.A., con applicazione dell’esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8 pari decreto.
5. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2293 del 1° agosto 2018, esecutiva.
6. Numero di offerte ricevute: 7.
7. Aggiudicatario: “Bresciani Asfalti s.r.l. con unico socio” C.F./P.I.: 09955650016, con sede in Torino,
strada del Bramafame n. 41/6, codice NUTS: ITC11, PEC: bresciani@legalmail.it
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: importo dei lavori € 214.125,89 oltre IVA 10%,
comprensivo dell’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 22.090,25.
9. Subappalto: lavori appartenenti alla categoria OG1 per quota non superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto.
10. Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
11. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria,
Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova (Italia) – Telefono: +39 010 3993931 – Indirizzo internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione ricorso: Termini e modalità indicati all’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. 2 luglio 2010, n.
104 e s.m.i.
Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Danilo Burastero
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

